PROVINCIA DI LIVORNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Deliberazione n. 11 del 06/04/2017

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.).

L’anno 2017 addì sei del mese di aprile alle ore 11:30 nell’aula consiliare della Provincia
di Livorno, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di legge, in
seduta pubblica in 2.a convocazione.
Alla trattazione del punto risultano presenti:

FRANCHI ALESSANDRO
BARBETTI RUGGERO
BOCCINI FABIANA
BRUCIATI MARCO
CARUSO PIETRO
DE FILICAIA JARI
GERI BRUNA
GORI DAVID
GRAGNOLI BENITO
IMBROGLIA NICOLA
SCARPELLINI SANDRA
SCATENA MAURIZIO
VISONE IRENE

Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 4

Presiede il sig. FRANCHI ALESSANDRO in qualità di Presidente del Consiglio.
Assiste il Segretario Generale CASTALLO MARIA, incaricato della redazione del presente
verbale.
IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, ai fini della validità dell'adunanza, dichiara
aperta la seduta.
Passa poi alla trattazione del punto dell'ordine del giorno di cui all'oggetto.

Il Presidente enuncia l'argomento iscritto all'ordine del giorno. Dà quindi la parola al
Responsabile del Servizio Programmazione Coordinamento Amministrativo Processi
Tecnici Sig. Lelio Franceschi che, ai sensi dell'art. 51 comma 1 del Regolamento, procede
alla illustrazione dell'argomento.
Ha luogo un dibattito il cui testo, unitamente a quello dell'intervento sopra descritto è
riportato nel verbale integrale della seduta su supporto magnetico e conservato agli atti su
apposito file audio, nel corso del quale interviene il consigliere Scatena ed il Sig.
Franceschi che fornisce i chiarimenti richiesti.
Dopo di che, non avendo alcun altro Consigliere chiesto la parola,
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto l’art. 1, comma 55 della Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”;
Visto l’art. 20 dello Statuto della Provincia di Livorno, relativo alle competenze del
Consiglio Provinciale;
Visto l'art. 63 del decreto legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, con il quale veniva istituito
il COSAP, ovvero il “Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche”
Considerato che, sulla base del disposto di cui sopra, i comuni e le province possono prevedere che
l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e
sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, sia assoggettata al pagamento
di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione
in base a tariffa;
Visto che l’assoggettamento deve essere disciplinato da un apposito regolamento che la Provincia di
Livorno ha approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 956 del 19.03.1999,
successivamente più volte modificato fino alla attuale stesura approvata con deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 239 del 10.12.2003;
Richiamato l’art. 14 del citato Regolamento nel quale si stabilisce che tra i criteri per la
determinazione del canone, importante peso assume la ripartizione delle strade, suddivisa in due
classi, con una riduzione percentuale tra la prima e l'ultima categoria pari al 20%;
Visto che la classificazione delle strade venne effettuata sulla base di criteri e valutazioni validi al
momento, ma che, a distanza di quasi venti anni da detta determinazione, molti degli aspetti che
allora risultarono determinanti hanno nel tempo subito profondi cambiamenti;

Ritenuto necessario fondare la valutazione della rilevanza di ogni singola strada
provinciale o regionale in gestione, su parametri oggettivi e di molteplice natura al fine di
assicurare un imparziale ed equo trattamento ai soggetti che, per private necessità,
richiedano l’occupazione di aree o spazi pubblici di competenza della Provincia di Livorno;

Ritenuto che gli elementi di valutazione delle strade provinciali ai fini della composizione
del Piano Territoriale di Coordinamento, denominati “Collegamento”, “Valenza storica”,
“Valenza paesistico panoramica”, “Valenza turistica”, “Valenza funzionale”, “Valenza
commerciale/ logistica”, pesati con un voto da uno a quattro per ciascuno di essi, possa
ben corrispondere alle esigenze di nuova classificazione delle strade provinciali ai fini della
rilevanza del bene, avente carattere pubblico;
Visto che la somma dei singoli elementi di valutazione può variare da 4 a 24, la nuova classificazione
delle strade ai fini della applicazione del COSAP può essere effettuata su quattro categorie, dalla
maggiore alla minore:
1a
Valutazione da 19 a 24
2a
Valutazione da 13 a 18
a
3
Valutazione da 7 a 12
a
4
Valutazione da 1 a 6
Viste le schede delle singole strade provinciali contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento ed
il prospetto riepilogativo delle stesse;
Visto che per le strade regionali in gestione non esiste una analoga classificazione ma che, per il loro
naturale maggior rilievo ai fini dei collegamenti e per la valenza almeno interprovinciale, le stesse
debbano essere inserite nella 1a categoria;
Considerato quindi opportuno effettuare la modifica agli artt. 14 e 15 del “Regolamento Provinciale
per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.)”,
aumentando da due a quattro le categorie delle strade provinciali, con una riduzione percentuale in
diminuzione tra di loro del 10%, nonché la sostituzione dell’allegato A al medesimo Regolamento con
quello unito al presente provvedimento e facentene parte integrante e sostanziale;
Richiamato l’art. 7, comma 4, dello Statuto della Provincia di Livorno con il quale si stabilisce che i
regolamenti di competenza del Consiglio entrano in vigore il 1° giorno del mese successivo a quello
della esecutività della delibera con la quale sono stati approvati;

Visti i pareri dei regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico
degli Enti Locali;
Dato atto che del presente provvedimento è stata data informazione ed illustrazione nel
corso della seduta della Conferenza dei Capigruppo del 28.03.2017;
Constatatol'esito della votazione, esperita in forma palese, che riporta il seguente risultato:
•
•
•
•
•

Consiglieri presenti: n.9
Consiglieri votanti: n. 9
Consiglieri astenuti: //
Voti favorevoli: n. 9
Voti contrari://
DELIBERA

1. La modifica dei seguenti articoli del vigente “Regolamento Provinciale per
l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
(C.O.S.A.P.)” come segue:
Articolo 14, comma 1, punto a), sostituito con
“classificazione delle strade in n. 4 categorie, con una riduzione percentuale tra ciascuna di
esse, partendo dalla 1a, pari al 10%.”

Articolo 15 sostituito con
“1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi
soprastanti e sottostanti, le strade Provinciali sono classificate in n. 4 categorie, secondo
l'elenco allegato (A) al presente regolamento, in base alla loro importanza, desunta dagli
elementi “Collegamento”, “Valenza storica”, “Valenza paesistico panoramica”, “Valenza
turistica”, “Valenza funzionale”, “Valenza commerciale/ logistica”, tratti dal Piano Territoriale di
Coordinamento della Provincia di Livorno.
2. La tariffa è maggiore per le strade di 1a categoria e diminuisce proporzionalmente per la
2a, 3a e 4a categoria”;
2. la sostituzione dell’allegato A al “Regolamento Provinciale per l’applicazione del canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.)” con quello unito al presente
provvedimento a farne parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 7, comma 4, dello Statuto della Provincia di Livorno, le
modifiche di cui sopra entreranno in vigore il 1° giorno del mese successivo a quello della
esecutività della presente delibera

L’atto consta di n. 1 allegato

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente della Provincia
FRANCHI ALESSANDRO

IL Segretario Generale
CASTALLO MARIA

